OGGETTO: Manifestazione “La via dei librai” 26/27/28 Aprile 2019.
ACCORDO DI PARTENARIATO
tra L’ASSOCIAZIONE CASSARO ALTO, sede legale in Palermo Via della Liberta, n. 103 C.F. 97313530822, e-mail
cassaroalto@libero.it (di seguito PROPONENTE congiuntamente al Comune di Palermo), e il sottoscritto
______________________________________ nato a _______________ prov. ___ il ______________ C.F.
_________________________, residente a _______________ prov. ___ in via _____________________________, in
qualità

di

rappresentante

legale

dell’Organizzazione:

_______________________________________________________________________________ con sede legale in via
______________________________________________________ n° ____ Comune _________________________
prov.

____

C.F.

_________________________________

Tel.

__________________,

email________________________________ (di seguito PARTNER)

PREMESSO CHE
 il soggetto proponente, nell’ambito del progetto culturale Cassaro 2019, si prefigge di promuovere iniziative sociali,
turistiche e culturali lungo l’asse del Corso Vittorio Emanuele, di recente insignito con il riconoscimento Unesco
“Percorso Arabo Normanno”, nell’ottica di valorizzare sempre più il turismo culturale, intendendolo non solo come
mera visita dei siti architettonici e monumentali, ma anche quale conoscenza, valorizzazione e fruizione delle attività
legate alle tradizioni della nostra Città;
 si conviene di aderire alla proposta per l’evento in oggetto e di fare “rete” in un processo partecipato, ognuno nella
propria disponibilità e nella piena e propria responsabilità.
SI IMPEGNA:


all’occupazione da 3 a 6 mq circa del suolo pubblico gratuito per la promozione della propria attività e/o delle proprie
produzioni editoriali e/o commerciali connesse al proprio settore merceologico con la facile e rapida rimozione degli
allestimenti in caso di emergenza connessa all'area,



a svolgere la seguente attività culturale, in accordo con il comitato organizzatore e gli ulteriori proponenti del progetto
“La via dei librai”.



In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a in proprio e nella qualità, manleva con la presente dichiarazione
l'Associazione Cassaro Alto, il Comune di Palermo e Ballarò significa Palermo, dalle responsabilità civili e penali che
in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza dell’utilizzo del suolo pubblico e dei servizi connessi, con particolare
riferimento alla propria postazione, in argomento e per qualsiasi danno dovesse subire la propria persona o arrecare
a terzi nello svolgimento delle attività durante l’occupazione e l'intero utilizzo da ricomprendersi dalle ore 7.00 alle
ore 24.00 dei giorni 26/27/28 aprile 2019;
www.ballarosignificapalermo.it



Infine, in conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a in proprio e nella qualità, consapevole delle responsabilità
e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione o uso di atti falsi (art.76, DPR
445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR 445/2000), dichiara che non sussistono nei propri confronti cause di divieto,
di decadenza o di sospensione indicate dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, e s.m.i. [Cod.
Antimafia].



Di essere in possesso dei requisiti morali disciplinati dall’art. 71, commi 1, 3, 4, 5, D.Lgs. 59/2010 (Principi Morali);
Breve ed eventuale descrizione dell’attività:

Data

Firma Legale Rappresentante

Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38, D.P.R. 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non
avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla ricezione della dichiarazione.

www.ballarosignificapalermo.it

